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BREVE MOTIVAZIONE

Nel contesto del programma relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, il 7 
giugno 2018 la Commissione ha pubblicato una proposta relativa al programma per il mercato 
unico. Il programma proposto riunisce le attività finanziate a titolo dei cinque programmi 
precedenti, comprese le azioni per la filiera alimentare. La Commissione propone un bilancio 
di 4 miliardi di EUR (per il 2021-2027) per il programma per il mercato unico, di cui il 41 % 
sarà destinato ad azioni per la filiera alimentare con l'obiettivo di "contribuire a un elevato 
livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera 
filiera alimentare e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle 
malattie e degli organismi nocivi, e sostenere il miglioramento del benessere degli animali 
nonché la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti".

Le nostre abitudini alimentari non solo rappresentano una necessità quotidiana della nostra 
vita, ma fanno parte della nostra identità europea, della nostra cultura, della nostra 
comprensione del rapporto tra esseri umani, animali e natura e sono ovviamente essenziali per 
la nostra salute e il nostro benessere nel suo complesso.

Il relatore reputa della massima importanza rafforzare la competitività delle imprese europee, 
assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e 
competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: assicurano i due terzi dei posti di 
lavoro, rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa e contribuiscono notevolmente alla 
creazione di nuovi posti di lavoro a livello regionale e locale.

Nell'ambito del QFP 2021-2027, un totale di 1 680 000 000 EUR è stato destinato alle spese 
per le azioni della catena alimentare, mentre per il periodo 2014-2020 il massimale di tale 
spesa per il programma della filiera alimentare era fissato a 1 891 936 000 EUR nel 
regolamento (UE) n. 652/2014. L'importo proposto per il periodo 2021-2027 rappresenta 
pertanto una diminuzione del bilancio dell'11 %.

Il programma per la catena alimentare copre le misure veterinarie (animali) e fitosanitarie 
(piante), mediante programmi annuali o pluriennali precedentemente approvati dalla 
Commissione e mediante misure di emergenza attuate in situazioni di crisi ed eventi 
imprevedibili che incidono sulla salute degli animali o delle piante.

Questo pacchetto di misure garantisce che l'UE disponga di un quadro credibile a livello di 
norme e di controlli per promuovere elevati livelli di sicurezza lungo l'intera catena di 
approvvigionamento alimentare, creando a sua volta le condizioni per un mercato interno 
stabile in cui gli alimenti, gli animali e le piante possano circolare liberamente.

Il relatore sottolinea che è inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché 
incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, per contribuire così a un'economia 
circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse.

Il relatore riconosce il successo dell'attuale programma di finanziamento nell'aver evitato 
gravi crisi, ma desidera sottolineare che ciò non dovrebbe mascherare la vulnerabilità del 
sistema, in quanto tendono a verificarsi e a riapparire ciclicamente focolai di malattie animali 
e di organismi nocivi ai vegetali nel territorio dell'UE. È necessario prendere in 
considerazione l'opportunità di istituire un meccanismo diretto per reagire alle emergenze su 
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larga scala che interessano gli alimenti, gli animali e le piante.

Nel complesso, la valutazione intermedia condotta di recente ha constatato il buon 
funzionamento del regolamento (UE) n. 652/2014 nel suo contesto politico. Tutte le attività 
che beneficiano di un sostegno finanziario dell'UE in questo settore si sono dimostrate 
funzionali agli obiettivi del programma per la catena alimentare e alle priorità generali della 
Commissione, compreso il funzionamento di un mercato interno efficace e il sostegno agli 
scambi con i paesi terzi.

Il relatore ritiene che il programma fornisca un sostegno efficace alle PMI durante tutto il loro 
ciclo di vita e contribuisca all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, anche tenendo conto delle dimensioni economica, sociale e ambientale dello 
sviluppo sostenibile.

In vista del prossimo QFP, le misure relative alla salute degli animali dovrebbero continuare a 
rappresentare la quota più elevata del bilancio per la catena alimentare. Le misure fitosanitarie 
stanno diventando sempre più importanti a causa dell'aumento della globalizzazione e del 
commercio, essendo accompagnate da nuove minacce alla salute delle piante. Le attività dei 
controlli ufficiali dovrebbero anche continuare a fornire sostegno agli Stati membri, in quanto 
costituiscono uno strumento essenziale per verificare e monitorare che i pertinenti requisiti 
dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati e, pertanto, il finanziamento di tali attività 
dovrebbe costituire una priorità per l'Unione.

Il relatore ritiene che una sfida fondamentale per il prossimo periodo di programmazione 
includa la crescente complessità delle catene di approvvigionamento alimentare, poiché la 
globalizzazione del commercio comporta maggiori opportunità, ma anche maggiori rischi 
derivanti dai vettori e dalle malattie a livello mondiale. In tale contesto va posto 
maggiormente l'accento sulla prevenzione, in particolare per quanto riguarda le malattie 
esotiche transfrontaliere dei paesi terzi limitrofi.

I risultati del programma per la catena alimentare dopo il 2020 saranno monitorati attraverso 
una serie completa di indicatori, incentrati sia sulle attività (indicatori di prodotto) che sui 
risultati (indicatori di risultato), integrati da una serie di indicatori economici per valutare 
l'efficacia delle misure di spesa pertinenti (indicatori di efficienza in termini di costi) attuate 
nell'ambito dei diversi settori interessati.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 
a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Il solido corpus della legislazione 
dell'Unione è alla base del funzionamento 
del mercato interno. Ciò riguarda, in 
particolare, la competitività, la normazione, 
la protezione dei consumatori, la vigilanza 
del mercato e la regolamentazione della 
filiera alimentare, ma anche le norme in 
materia di imprese, commercio e 
operazioni finanziarie e la promozione di 
una concorrenza leale che crea condizioni 
di parità essenziali per il funzionamento 
del mercato interno.

(3) Il solido corpus della legislazione 
dell'Unione è alla base del funzionamento 
del mercato interno. Ciò riguarda, in 
particolare, la competitività, la normazione, 
la protezione dei consumatori, 
dell'ambiente e del benessere degli 
animali, la vigilanza del mercato, la 
regolamentazione della filiera alimentare e 
la sostenibilità economica, ma anche le 
norme in materia di imprese, commercio e 
operazioni finanziarie e la promozione di 
una concorrenza leale che crea condizioni 
di parità essenziali per il funzionamento 
del mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Attualmente esistono vari 
programmi d'azione dell'Unione in materia 
di competitività delle imprese, comprese le 
PMI, protezione dei consumatori e degli 
utenti finali dei servizi finanziari, politiche 
nel settore dei servizi finanziari e filiera 
alimentare. Ulteriori attività sono 
finanziate direttamente, nell'ambito delle 
linee di bilancio relative al mercato interno. 
Occorre razionalizzare e sfruttare le 
sinergie tra le diverse azioni nonché 
prevedere un quadro più flessibile e agile 
per finanziare attività miranti a realizzare 
un mercato interno che funzioni 
correttamente nel modo economicamente 
più efficiente. È pertanto necessario 
istituire un nuovo programma che riunisca 
attività finanziate in precedenza nell'ambito 
di tali programmi e delle pertinenti linee di 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno.

(5) Attualmente esistono vari 
programmi d'azione dell'Unione in materia 
di competitività delle imprese, comprese le 
PMI, protezione dei consumatori e degli 
utenti finali dei servizi finanziari, politiche 
nel settore dei servizi finanziari e filiera 
alimentare. Ulteriori attività sono 
finanziate direttamente, nell'ambito delle 
linee di bilancio relative al mercato interno. 
Occorre razionalizzare e sfruttare le 
sinergie tra le diverse azioni nonché 
prevedere un quadro più flessibile e agile 
per finanziare attività miranti a realizzare 
un mercato interno che funzioni 
correttamente nel modo economicamente 
più efficiente, tutelando nel contempo il 
pubblico interesse senza danneggiare 
l'ambiente e senza tentare di violare le 
norme dell'UE in materia di sprechi e 
frodi alimentari, benessere degli animali, 
controlli ufficiali e lotta contro le malattie 
umane e animali. È pertanto necessario 
istituire un nuovo programma che riunisca 
attività finanziate in precedenza nell'ambito 
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di tali programmi e delle pertinenti linee di 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno e ad aumentare il livello di 
protezione della salute umana e animale, 
della dignità degli animali quali esseri 
senzienti e dell'ambiente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee sono 
oggetto di un programma statistico europeo 
distinto, istituito dal regolamento (UE) 
n. 99/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio47. Al fine di assicurare la 
continuità della produzione e diffusione di 
statistiche europee, il nuovo programma 
dovrebbe inoltre includere le attività 
nell'ambito del programma statistico 
europeo, istituendo un quadro per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee. Il nuovo programma 
dovrebbe fissare il quadro finanziario per 
le statistiche europee al fine di disporre di 
statistiche di alta qualità, comparabili e 
attendibili sull'Europa destinate a sostenere 
la progettazione, il monitoraggio e la 
valutazione di tutte le politiche 
dell'Unione.

(6) Lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee sono 
oggetto di un programma statistico europeo 
distinto, istituito dal regolamento (UE) 
n. 99/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio47. L'elaborazione di statistiche 
europee è essenziale per il processo di 
monitoraggio del quadro finanziario 
pluriennale (QFP). Al fine di assicurare la 
continuità della produzione e diffusione di 
statistiche europee, il nuovo programma 
dovrebbe inoltre includere le attività 
nell'ambito del programma statistico 
europeo, istituendo un quadro per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee. Il nuovo programma 
dovrebbe fissare il quadro finanziario per 
le statistiche europee al fine di disporre di 
statistiche di alta qualità, comparabili e 
attendibili sull'Europa destinate a sostenere 
la progettazione, il monitoraggio e la 
valutazione di tutte le politiche 
dell'Unione. È tuttavia fondamentale che 
lo sviluppo di statistiche europee non 
comporti un aumento sproporzionato 
degli oneri amministrativi, né per le 
imprese, né per gli enti pubblici.

__________________ __________________

47 Regolamento (UE) n. 99/2013 del 47 Regolamento (UE) n. 99/2013 del 



AD\1169365IT.docx 7/31 PE627.841v02-00

IT

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo al programma 
statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 
9.2.2013, pag. 12).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo al programma 
statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 
9.2.2013, pag. 12).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto dell'Unione 
svantaggia le imprese che garantiscono la 
conformità e può rappresentare un rischio 
per i consumatori. Molti imprenditori non 
rispettano le norme perché non le 
conoscono, oppure intenzionalmente per 
garantirsi un vantaggio competitivo. Le 
autorità di vigilanza del mercato sono 
spesso sottofinanziate e vincolate delle 
frontiere nazionali, mentre gli imprenditori 
operano a livello dell'Unione o anche 
mondiale. In particolare nel caso del 
commercio elettronico, le autorità di 
vigilanza del mercato incontrano gravi 
difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti 
non conformi importati da paesi terzi e 
nell'individuare i responsabili nell'ambito 
della propria giurisdizione. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la 
conformità dei prodotti fornendo i giusti 
incentivi agli imprenditori, intensificando i 
controlli di conformità e promuovendo una 
maggiore collaborazione transfrontaliera 
tra le autorità di contrasto. Il programma 
dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per le 
attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 
di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
di vigilanza del mercato.

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto dell'Unione 
svantaggia le imprese che garantiscono la 
conformità e può rappresentare un rischio 
per i consumatori e danneggiare 
l'ambiente. Molti imprenditori non 
rispettano le norme perché non le 
conoscono, oppure intenzionalmente per 
garantirsi un vantaggio competitivo. Le 
autorità di vigilanza del mercato sono 
spesso sottofinanziate e vincolate delle 
frontiere nazionali, mentre gli imprenditori 
operano a livello dell'Unione o anche 
mondiale. In particolare nel caso del 
commercio elettronico, le autorità di 
vigilanza del mercato incontrano gravi 
difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti 
non conformi importati da paesi terzi e 
nell'individuare i responsabili nell'ambito 
della propria giurisdizione. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la 
conformità dei prodotti fornendo i giusti 
incentivi agli imprenditori, intensificando i 
controlli di conformità e promuovendo una 
maggiore collaborazione transfrontaliera 
tra le autorità di contrasto all'interno 
dell'Unione e dei paesi terzi. Il programma 
dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per le 
attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 
di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
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di vigilanza del mercato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 
predisporre servizi pubblici di alta qualità, 
incentrati sull'utente. Ciò implica che le 
amministrazioni pubbliche dovranno 
iniziare a adottare nuove modalità di 
lavoro, eliminare la compartimentazione
tra le diverse sezioni delle rispettive 
amministrazioni e impegnarsi nella 
creazione congiunta di tali servizi pubblici 
con i cittadini e le imprese. Il continuo e 
costante aumento di attività transfrontaliere 
nel mercato interno richiede inoltre la 
disponibilità di informazioni aggiornate sui 
diritti delle imprese e dei cittadini, ma 
anche di informazioni che spieghino le 
formalità amministrative. Diventa altresì 
essenziale fornire una consulenza legale e 
contribuire a risolvere i problemi che si 
verificano a livello transnazionale. Occorre 
poi collegare le amministrazioni nazionali 
in modo semplice ed efficiente, nonché 
valutare il funzionamento concreto del 
mercato interno. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere gli attuali strumenti di 
governance del mercato interno seguenti: il 
portale “La tua Europa”, che dovrebbe 
essere la struttura portante del futuro 
sportello digitale unico, “La tua Europa -
Consulenza”, SOLVIT, il sistema di 
informazione del mercato interno e il 
quadro di valutazione del mercato unico, al 
fine di migliorare la vita quotidiana dei 
cittadini e la capacità delle imprese di 
commerciare a livello transfrontaliero.

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 
predisporre servizi pubblici di alta qualità, 
incentrati sull'utente. Ciò implica che le 
amministrazioni pubbliche dovranno 
iniziare a adottare nuove modalità di 
lavoro, incrementare la cooperazione tra 
le diverse sezioni delle rispettive 
amministrazioni e impegnarsi nella 
creazione congiunta di tali servizi pubblici 
con i cittadini e le imprese. Il continuo e 
costante aumento di attività transfrontaliere 
nel mercato interno richiede inoltre la 
disponibilità di informazioni aggiornate sui 
diritti delle imprese e dei cittadini, ma 
anche di informazioni che spieghino le 
formalità amministrative. Diventa altresì 
essenziale fornire una consulenza legale e 
contribuire a risolvere i problemi che si 
verificano a livello transnazionale. Occorre 
poi collegare le amministrazioni nazionali 
in modo semplice ed efficiente, nonché 
valutare il funzionamento concreto del 
mercato interno. Al fine di migliorare la 
vita quotidiana dei cittadini e la capacità 
delle imprese di commerciare a livello 
transfrontaliero, il programma dovrebbe 
pertanto sostenere i seguenti attuali 
strumenti di governance del mercato 
interno:

* il portale "La tua Europa", che dovrebbe 
essere la struttura portante del futuro 
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sportello digitale unico;

* la tua Europa - Consulenza;

* SOLVIT;

* il sistema di informazione del mercato 
interno;

* il quadro di valutazione del mercato 
unico.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'attuazione e lo sviluppo del 
mercato interno nel settore dei servizi 
finanziari, della stabilità finanziaria e 
dell'Unione dei mercati dei capitali, 
compresa la finanza sostenibile, dipendono 
fortemente dalle misure strategiche basate 
su prove adottate dall'Unione. Al fine di 
raggiungere tale obiettivo è opportuno che 
la Commissione assuma un ruolo attivo per 
monitorare costantemente i mercati 
finanziari e la stabilità finanziaria, valutare 
l'attuazione della legislazione dell'Unione 
da parte degli Stati membri, verificare se la 
legislazione esistente sia idonea allo scopo 
e individuare settori di intervento in cui 
possono emergere nuovi rischi, con un 
continuo coinvolgimento dei portatori di 
interesse durante l'intero ciclo 
programmatico. Tali attività si basano 
sull'elaborazione di analisi, studi, materiali 
destinati alla formazione, indagini, 
valutazioni della conformità, altre 
valutazioni e statistiche e sono supportate 
da sistemi informatici e strumenti di 
comunicazione.

(19) L'attuazione e lo sviluppo del 
mercato interno nel settore dei servizi 
finanziari, della stabilità finanziaria e 
dell'Unione dei mercati dei capitali, 
compresa la finanza sostenibile, dipendono 
fortemente dalle misure strategiche basate 
su prove adottate dall'Unione. Al fine di 
raggiungere tale obiettivo è opportuno che 
la Commissione assuma un ruolo attivo per 
monitorare costantemente i mercati 
finanziari e la stabilità finanziaria, valutare 
l'attuazione della legislazione dell'Unione 
da parte degli Stati membri, verificare se la 
legislazione esistente sia idonea allo scopo 
e individuare settori di intervento in cui 
possono emergere nuovi rischi, con un 
continuo coinvolgimento dei portatori di 
interesse, i gruppi di cittadini, le ONG e il 
grande pubblico durante l'intero ciclo 
programmatico. Tali attività si basano 
sull'elaborazione di analisi, studi, materiali 
destinati alla formazione, indagini, 
valutazioni della conformità, altre 
valutazioni e statistiche e sono supportate 
da sistemi informatici e strumenti di 
comunicazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
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Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) In conformità al regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio55, occorre che i principi 
internazionali d'informativa finanziaria 
(International Financial Reporting 
Standards - IFRS) adottati dall'Organismo 
internazionale di normazione contabile e le 
relative interpretazioni del Comitato per 
l'interpretazione degli IFRS siano 
incorporati nel diritto dell'Unione affinché 
siano applicati dalle società i cui titoli sono 
quotati in un mercato regolamentato 
dell'Unione soltanto a condizione che gli 
IFRS rispondano ai criteri enunciati in 
detto regolamento, compresi i requisiti in 
base ai quali i conti devono fornire una 
“rappresentazione veritiera e corretta” a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della 
direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio56 e contribuire 
all'interesse pubblico europeo. Tali principi 
contabili internazionali devono essere 
elaborati nell'ambito di un processo 
trasparente e soggetto a responsabilità 
democratica. Gli IFRS rivestono pertanto 
un ruolo fondamentale nel funzionamento 
del mercato interno e l'Unione è quindi 
direttamente interessata a garantire che il 
processo attraverso cui gli IFRS sono 
elaborati e approvati produca principi 
coerenti con i requisiti del quadro 
normativo del mercato interno. È dunque 
importante definire un idoneo assetto di 
finanziamento della Fondazione IFRS.

(33) In conformità al regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio55, occorre che i principi 
internazionali d'informativa finanziaria 
(International Financial Reporting 
Standards - IFRS) adottati dall'Organismo 
internazionale di normazione contabile e le 
relative interpretazioni del Comitato per 
l'interpretazione degli IFRS siano 
incorporati nel diritto dell'Unione affinché 
siano applicati dalle società i cui titoli sono 
quotati in un mercato regolamentato 
dell'Unione soltanto a condizione che gli 
IFRS rispondano ai criteri enunciati in 
detto regolamento, compresi i requisiti in 
base ai quali i conti devono fornire una 
“rappresentazione veritiera e corretta” a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della 
direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio56 e contribuire 
all'interesse pubblico europeo. A tal 
proposito è importante osservare che in 
caso di conflitto fra i princìpi contabili e il 
diritto, quest'ultimo prevale sempre. Tali 
principi contabili internazionali devono 
essere elaborati nell'ambito di un processo 
trasparente e soggetto a responsabilità 
democratica. Gli IFRS rivestono pertanto 
un ruolo fondamentale nel funzionamento 
del mercato interno e l'Unione è quindi 
direttamente interessata a garantire che il 
processo attraverso cui gli IFRS sono 
elaborati e approvati produca principi 
coerenti con i requisiti del quadro 
normativo del mercato interno. È dunque 
importante definire un idoneo assetto di 
finanziamento della Fondazione IFRS.

_________________ _________________

55 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
luglio 2002, relativo all'applicazione di 
principi contabili internazionali (GU L 243 
dell'11.9.2002, pag. 1).

55 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
luglio 2002, relativo all'applicazione di 
principi contabili internazionali (GU L 243 
dell'11.9.2002, pag. 1).

56 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 56 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni 
di talune tipologie di imprese, recante 
modifica della direttiva 2006/43/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 
29.6.2013, pag. 19).

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni 
di talune tipologie di imprese, recante 
modifica della direttiva 2006/43/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 
29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto 
dell'Unione in materia di consumatori e di 
marketing effettuato dalla Commissione 
nel maggio 2017, ha evidenziato la 
necessità di applicare meglio le norme e di 
agevolare le possibilità di ricorso per i 
consumatori danneggiati da violazioni 
della legislazione in materia di protezione 
dei consumatori. Nell'aprile 2018 la 
Commissione ha pertanto adottato un 
"New deal per i consumatori", al fine di 
garantire, tra l'altro, una parità di 
trattamento dei consumatori in tutto il 
mercato interno riguardo a differenze di 
qualità dei prodotti, migliori capacità di 
applicazione degli Stati membri, una 
sicurezza dei prodotti rafforzata, una 
maggiore cooperazione internazionale e 
nuove possibilità di ricorso, in particolare 
attraverso azioni rappresentative avviate da 
soggetti qualificati. Il programma dovrebbe 
mirare a sostenere la politica per i 
consumatori, tra l'altro, tramite la 
sensibilizzazione, lo sviluppo di 
conoscenze e capacità e lo scambio delle 
migliori pratiche delle organizzazioni di 
consumatori e delle autorità di tutela dei 
consumatori, le attività di rete, lo sviluppo 
di informazioni di mercato, il 
rafforzamento della base di conoscenze sul 
funzionamento del mercato interno per i 

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto 
dell'Unione in materia di consumatori e di 
marketing effettuato dalla Commissione 
nel maggio 2017, ha evidenziato la 
necessità di applicare meglio le norme e di 
agevolare le possibilità di ricorso per i 
consumatori danneggiati da violazioni 
della legislazione in materia di protezione 
dei consumatori. La Commissione ha 
adottato un "New deal per i consumatori", 
al fine di garantire, tra l'altro, una parità di 
trattamento dei consumatori in tutto il 
mercato interno riguardo a differenze di 
qualità dei prodotti tra gli Stati membri, 
migliori capacità di applicazione degli Stati 
membri, una sicurezza dei prodotti 
rafforzata, una maggiore cooperazione 
internazionale e nuove possibilità di 
ricorso, in particolare attraverso azioni 
rappresentative avviate da soggetti 
qualificati. Il programma dovrebbe mirare 
a sostenere la politica per i consumatori, tra 
l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo 
sviluppo di conoscenze e capacità e lo 
scambio delle migliori pratiche delle 
organizzazioni di consumatori e delle 
autorità di tutela dei consumatori, le attività 
di rete, lo sviluppo di informazioni di 
mercato, il rafforzamento della base di 
conoscenze sul funzionamento del mercato 
interno per i consumatori, sistemi 
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consumatori, sistemi informatici e 
strumenti di comunicazione.

informatici e strumenti di comunicazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Un elevato livello di protezione 
della salute nell'intera filiera alimentare è 
necessario per consentire al mercato 
interno di funzionare in modo efficiente. 
Una filiera alimentare sicura e sostenibile è 
un presupposto indispensabile per la 
società e per il mercato interno. Le crisi 
sanitarie transfrontaliere e le emergenze 
alimentari perturbano il funzionamento del 
mercato interno, limitando la circolazione 
delle persone e delle merci e danneggiando 
la produzione.

(44) un elevato livello di protezione 
della salute nell'intera filiera alimentare è 
necessario per proteggere i consumatori e 
l'ambiente e per consentire al mercato 
interno di funzionare in modo efficiente. 
Una filiera alimentare sicura e sostenibile è 
un presupposto indispensabile per la 
società e per il mercato interno. Come 
dimostrano i recenti incidenti, come la 
contaminazione delle uova da fipronil nel 
2017 e lo scandalo delle carni equine nel 
2013, le crisi sanitarie transfrontaliere, ad 
esempio, l'influenza aviaria e la peste 
suina africana, e le emergenze alimentari 
perturbano il funzionamento del mercato 
interno, limitando la circolazione delle 
persone e delle merci e danneggiando la 
produzione. Pertanto, garantire standard 
sanitari elevati, benessere degli animali e 
protezione della salute nell'intera filiera 
alimentare e prevenire nuovi organismi 
nocivi e malattie dovrebbe costituire una 
priorità fondamentale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Considerata la natura specifica 
delle azioni relative a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante nell'intera filiera 
alimentare, occorre che il presente 
regolamento preveda particolari criteri di 
ammissibilità per l'erogazione di 

(46) Considerata la natura specifica 
delle azioni relative a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante nell'intera filiera 
alimentare, occorre che il presente 
regolamento preveda particolari criteri di 
ammissibilità per l'erogazione di 
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sovvenzioni e il ricorso agli appalti 
pubblici. In particolare, in deroga al 
regolamento (UE, Euratom) del Parlamento 
europeo e del Consiglio61 (il “regolamento 
finanziario”), a titolo di eccezione al 
principio di non retroattività, è opportuno 
che i costi connessi alle misure di 
emergenza, data la loro natura urgente e 
imprevedibile, siano ammissibili e 
includano anche i costi sostenuti per la 
sospetta insorgenza di una malattia o la 
sospetta presenza di un organismo nocivo, 
purché tale insorgenza o presenza sia 
successivamente notificata alla 
Commissione. Gli impegni di bilancio 
corrispondenti e il rimborso delle spese 
ammissibili dovrebbero essere decisi dalla 
Commissione previa firma degli impegni 
giuridici e valutazione delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri. I 
costi dovrebbero essere ammissibili anche 
per le misure di protezione adottate qualora 
lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato 
direttamente dall'insorgenza o dalla 
diffusione, nel territorio di un paese terzo, 
di uno Stato membro o dei paesi e territori 
d'oltremare, di determinate malattie animali 
e zoonosi, nonché per le misure di 
protezione, o altre attività pertinenti, 
adottate a sostegno della situazione 
fitosanitaria dell'Unione.

sovvenzioni e il ricorso agli appalti 
pubblici. In particolare, in deroga al 
regolamento (UE, Euratom) del Parlamento 
europeo e del Consiglio61 (il “regolamento 
finanziario”), a titolo di eccezione al 
principio di non retroattività, è opportuno 
che i costi connessi alle misure di 
emergenza, data la loro natura urgente e 
imprevedibile, siano ammissibili e 
includano anche i costi sostenuti per la 
sospetta insorgenza di una malattia o la 
sospetta presenza di un organismo nocivo, 
purché tale insorgenza o presenza sia 
successivamente notificata alla 
Commissione. Gli impegni di bilancio 
corrispondenti e il rimborso delle spese 
ammissibili dovrebbero essere decisi dalla 
Commissione previa firma degli impegni 
giuridici e valutazione delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri. I 
costi dovrebbero essere ammissibili anche 
per le misure di prevenzione e di 
protezione adottate qualora lo stato 
sanitario dell'Unione sia minacciato 
direttamente dall'insorgenza o dalla 
diffusione, nel territorio di un paese terzo, 
di uno Stato membro o dei paesi e territori 
d'oltremare, di determinate malattie animali 
e zoonosi, nonché per le misure di 
protezione, o altre attività pertinenti, 
adottate a sostegno della situazione 
fitosanitaria dell'Unione.

_________________ _________________

61 [da aggiungere] 61 [da aggiungere]

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) I controlli ufficiali degli Stati 
membri costituiscono uno strumento 
essenziale per verificare e controllare che i 
requisiti pertinenti dell'Unione siano 
attuati, rispettati ed applicati. L'efficacia e 

(47) In considerazione della crescente 
globalizzazione della catena alimentare, i
controlli ufficiali degli Stati membri 
costituiscono ora che più mai uno 
strumento essenziale per verificare e 
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l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali 
sono indispensabili per mantenere un 
elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli 
animali e le piante in tutta la filiera 
alimentare, garantendo nel contempo un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e 
del benessere degli animali. È opportuno 
che l'Unione renda disponibile un sostegno 
finanziario a favore di tali misure di 
controllo. Dovrebbe essere previsto in 
particolare un contributo finanziario per i 
laboratori di riferimento dell'Unione, per 
aiutarli a sostenere i costi derivanti 
dall'attuazione dei programmi di lavoro 
approvati dalla Commissione. Poiché 
l'efficacia dei controlli ufficiali dipende 
anche dalla presenza, presso le autorità 
preposte al controllo, di personale 
qualificato, con un'adeguata conoscenza 
del diritto dell'Unione, quest'ultima 
dovrebbe inoltre essere in grado di 
contribuire alla loro formazione, nonché ai 
pertinenti programmi di scambio 
organizzati dalle autorità competenti.

controllare che i requisiti pertinenti 
dell'Unione siano attuati, rispettati ed 
applicati, in particolare per quanto 
riguarda gli alimenti importati. L'efficacia 
e l'efficienza dei sistemi di controllo 
ufficiali sono indispensabili per mantenere 
un elevato livello di sicurezza per l'uomo, 
gli animali e le piante in tutta la filiera 
alimentare nonché la fiducia dei 
consumatori, garantendo nel contempo un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e 
del benessere degli animali. È opportuno 
che l'Unione renda disponibile un sostegno 
finanziario a favore di tali misure di 
controllo. Dovrebbe essere previsto in 
particolare un contributo finanziario per i 
laboratori di riferimento dell'Unione, per 
aiutarli a sostenere i costi derivanti 
dall'attuazione dei programmi di lavoro 
approvati dalla Commissione. Dovrebbe 
essere altresì previsto un contributo 
finanziario per aumentare il livello dei 
controlli sulle importazioni, al fine di 
contrastare fenomeni quali le 
importazioni illegali di carne di animali 
selvaggi che possono mettere a rischio la 
salute umana e che causano la perdita di 
biodiversità. Poiché l'efficacia dei controlli 
ufficiali dipende anche dalla presenza, 
presso le autorità preposte al controllo, di 
personale qualificato, con un'adeguata 
conoscenza del diritto dell'Unione, 
quest'ultima dovrebbe inoltre essere in 
grado di contribuire alla loro formazione, 
nonché ai pertinenti programmi di scambio 
organizzati dalle autorità competenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) L'accordo sullo Spazio economico 
europeo prevede la cooperazione, nei 
settori oggetto del programma, tra l'Unione 
e i suoi Stati membri, da una parte, e i 

(55) L'accordo sullo Spazio economico 
europeo prevede la cooperazione, nei 
settori oggetto del programma, tra l'Unione 
e i suoi Stati membri, da una parte, e i 
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paesi dell'Associazione europea di libero 
scambio partecipanti allo Spazio 
economico europeo, dall'altra. È opportuno 
prevedere disposizioni per aprire il 
programma alla partecipazione di altri 
paesi, compresi i paesi limitrofi 
dell'Unione e i paesi che presentano una 
domanda di adesione all'Unione, sono 
candidati o in via di adesione. Nel settore 
delle statistiche europee è inoltre 
opportuno che il programma sia aperto alla 
Svizzera in conformità all'accordo tra la 
Comunità europea e la Confederazione 
svizzera sulla cooperazione nel settore 
statistico64.

paesi dell'Associazione europea di libero 
scambio partecipanti allo Spazio 
economico europeo, dall'altra. È opportuno 
prevedere disposizioni per aprire il 
programma alla partecipazione di altri 
paesi, compresi i paesi limitrofi 
dell'Unione e i paesi che presentano una 
domanda di adesione all'Unione, sono 
candidati o in via di adesione, a condizione 
che ne rispettino tutte le norme e 
regolamentazioni. Nel settore delle 
statistiche europee è inoltre opportuno che 
il programma sia aperto alla Svizzera in 
conformità all'accordo tra la Comunità 
europea e la Confederazione svizzera sulla 
cooperazione nel settore statistico64.

_________________ _________________

64 GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2. 64 GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) I paesi terzi che sono membri dello 
Spazio economico europeo (SEE) possono 
partecipare ai programmi dell'Unione nel 
quadro della cooperazione istituita 
dall'accordo SEE, secondo cui l'attuazione 
dei programmi è prevista mediante una 
decisione a norma di tale accordo. Anche i 
paesi terzi possono partecipare ai 
programmi sulla base di altri strumenti 
giuridici. Nel presente regolamento 
dovrebbe essere introdotta una 
disposizione specifica volta a concedere i 
diritti necessari e l'accesso di cui hanno 
bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) 
nonché la Corte dei Conti, per esercitare 
integralmente le rispettive competenze.

(56) I paesi terzi che sono membri dello 
Spazio economico europeo (SEE) possono 
partecipare ai programmi dell'Unione, a 
condizione che ne rispettino tutte le 
norme e regolamentazioni, nel quadro 
della cooperazione istituita dall'accordo 
SEE, secondo cui l'attuazione dei 
programmi è prevista mediante una 
decisione a norma di tale accordo. Anche i 
paesi terzi possono partecipare ai 
programmi sulla base di altri strumenti 
giuridici. Nel presente regolamento 
dovrebbe essere introdotta una 
disposizione specifica volta a concedere i 
diritti necessari e l'accesso di cui hanno 
bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) 
nonché la Corte dei Conti, per esercitare 
integralmente le rispettive competenze.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Il programma dovrebbe 
promuovere le sinergie e le 
complementarità per quanto riguarda il 
sostegno per le PMI e l'imprenditorialità 
nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo 
regionale istituito dal regolamento (UE) 
[...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio69. La sezione per le PMI del 
Fondo InvestEU istituito dal regolamento 
(UE) [...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio70 garantirà inoltre un sostegno 
mediante strumenti di debito e di capitale 
per migliorare l'accesso ai finanziamenti e 
la disponibilità degli stessi per le PMI. Il 
programma dovrebbe altresì ricercare 
sinergie con il programma spaziale istituito 
dal regolamento (UE) [...] del Parlamento 
europeo e del Consiglio71 per incoraggiare 
le PMI a beneficiare delle innovazioni 
pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate 
nell'ambito di tale programma.

(65) Il programma dovrebbe 
promuovere le sinergie e le 
complementarità per quanto riguarda il 
sostegno per le PMI e l'imprenditorialità 
nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo 
regionale istituito dal regolamento (UE) 
[...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio69. La sezione per le PMI del 
Fondo InvestEU istituito dal regolamento 
(UE) [...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio garantirà inoltre un sostegno 
mediante strumenti di debito e di capitale 
per migliorare l'accesso ai finanziamenti e 
la disponibilità degli stessi per le PMI e le 
microimprese. Il programma dovrebbe 
altresì ricercare sinergie con il programma 
spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] 
del Parlamento europeo e del Consiglio71

per incoraggiare le PMI a beneficiare delle 
innovazioni pionieristiche e di altre 
soluzioni sviluppate nell'ambito di tale 
programma.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Al fine di tener conto delle 
situazioni provocate dalle malattie animali 
con un'incidenza significativa 
sull'allevamento o sul commercio di 
bestiame, dello sviluppo di zoonosi che 
possono mettere in pericolo la salute 

(77) Al fine di tener conto delle 
situazioni provocate dalle malattie animali 
con un'incidenza significativa 
sull'allevamento o sul commercio di 
bestiame, dello sviluppo di zoonosi che 
possono mettere in pericolo la salute 
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umana o dei recenti progressi in campo 
scientifico ed epidemiologico, nonché delle 
malattie animali che possono rappresentare 
una nuova minaccia per l'Unione, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica dell'elenco di 
malattie animali e zoonosi. Al fine di 
garantire un'efficace valutazione 
dell'andamento del programma in vista del 
conseguimento dei suoi obiettivi, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla revisione o al completamento 
degli indicatori per misurare il 
conseguimento degli obiettivi specifici, ove 
necessario, nonché all'integrazione del 
presente regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di valutazione 
e sorveglianza. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale “Legiferare meglio” del 
13 aprile 2016. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

umana o dei recenti progressi in campo 
scientifico ed epidemiologico, nonché delle 
malattie animali che possono rappresentare 
una nuova minaccia per l'Unione, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica dell'elenco di 
malattie animali e zoonosi. Al fine di 
garantire un'efficace valutazione 
dell'andamento del programma in vista del 
conseguimento dei suoi obiettivi, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla revisione o al completamento 
degli indicatori per misurare il 
conseguimento degli obiettivi specifici, ove 
necessario, nonché all'integrazione del 
presente regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di valutazione 
e sorveglianza. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale “Legiferare meglio” del 
13 aprile 2016. È opportuno che anche i 
portatori di interessi e le associazioni di 
consumatori siano consultati. Al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(-a) proteggere la salute delle persone, 
degli animali e delle piante e rafforzare il 
ruolo dei cittadini; adottando le misure 
necessarie per migliorare la tracciabilità 
dei prodotti e l'attuazione dei controlli sui 
processi di fabbricazione o di produzione 
dei prodotti e garantendo anche il 
benessere degli animali;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), mediante l'applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 
mercati, la normazione e la promozione 
della salute delle persone, degli animali e 
delle piante e del benessere degli animali, 
nonché promuovere la cooperazione tra le 
autorità competenti degli Stati membri e tra 
dette autorità e la Commissione e le 
agenzie decentrate dell'Unione;

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), mediante l'applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 
mercati, la normazione, nonché 
promuovere la cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri e tra dette 
autorità e la Commissione e le agenzie 
decentrate dell'Unione;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rendere più efficace il mercato 
interno, agevolare la prevenzione e 
l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo 
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del 
diritto dell'Unione nei settori del mercato 
interno di merci e servizi, degli appalti 
pubblici, della vigilanza del mercato, 

(a) rendere più efficace il mercato 
interno, promuovere lo sviluppo 
economico locale, agevolare la 
prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli 
e sostenere lo sviluppo, l'attuazione e 
l'applicazione del diritto dell'Unione nei 
settori del mercato interno di merci e 
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nonché nei settori del diritto societario e 
del diritto contrattuale ed extracontrattuale, 
delle misure contro il riciclaggio di denaro, 
della libera circolazione di capitali, dei 
servizi finanziari e della concorrenza, 
compreso lo sviluppo di strumenti di 
governance;

servizi, degli appalti pubblici, della 
vigilanza del mercato, nonché nei settori 
del diritto societario e del diritto 
contrattuale ed extracontrattuale, delle 
misure contro il riciclaggio di denaro, della 
libera circolazione di capitali, dei servizi 
finanziari e della concorrenza, compreso lo 
sviluppo di strumenti di governance;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il rafforzamento del ruolo dei 
consumatori, delle imprese e della società 
civile, nonché azioni educative e di 
assistenza nei loro confronti; la garanzia di 
un livello elevato di protezione dei 
consumatori, di sostenibilità del consumo e 
di sicurezza dei prodotti, in particolare 
mediante il sostegno alle autorità 
competenti responsabili dell'applicazione 
della normativa e alle organizzazioni 
rappresentative dei consumatori, nonché 
alle azioni di cooperazione, l'accesso 
garantito ai mezzi di ricorso per tutti i 
consumatori e informazioni adeguate sul 
mercato e sui consumatori;

i) il rafforzamento del ruolo dei 
consumatori, dei produttori, delle imprese 
e della società civile, nonché azioni 
educative e di assistenza nei loro confronti
finalizzate, in particolare, all'adozione di 
abitudini di consumo e processi di 
produzione sostenibili; la fornitura di 
maggiori informazioni ai consumatori in 
merito ai prodotti; la garanzia di un livello 
elevato di protezione dei consumatori, di 
sostenibilità del consumo e di sicurezza dei 
prodotti, in particolare mediante il sostegno 
alle autorità competenti responsabili 
dell'applicazione della normativa e alle 
organizzazioni rappresentative dei 
consumatori, nonché alle azioni di 
cooperazione, l'accesso garantito ai mezzi 
di ricorso per tutti i consumatori e 
informazioni adeguate sul mercato e sui 
consumatori;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) la garanzia del miglioramento del 
sistema di tracciabilità dei prodotti, ad 
esempio mediante l'uso di codici QR, per 
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facilitare l'individuazione dei prodotti non 
conformi nella filiera alimentare;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) contribuire a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi, e 
sostenere il miglioramento del benessere 
degli animali nonché la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti;

(e) contribuire a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante lungo l'intera filiera
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi
conformemente al quadro per l'uso 
sostenibile di antibiotici e pesticidi, e 
sostenere il miglioramento del benessere 
degli animali nonché la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti; 
concentrandosi in tal modo sulla 
promozione della ricerca, 
dell'innovazione e dello scambio delle 
migliori pratiche tra i portatori di interessi 
in questi settori;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) per quanto riguarda gli obiettivi 
specifici nella catena alimentare, tra cui:

- prevenire ed eradicare le malattie e 
gli organismi nocivi;

- favorire la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti 
mediante la riduzione degli sprechi 
alimentari e l'informazione dei 
consumatori al fine di garantire standard 
qualitativi elevati in tutta l'Unione;

- migliorare l'efficacia, l'efficienza e 
l'affidabilità dei controlli ufficiali 
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nell'intera filiera alimentare al fine di 
garantire la corretta applicazione e 
attuazione delle norme UE in questo 
settore;

- sostenere politiche volte a 
migliorare le misure contro la resistenza 
antimicrobica;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) produrre e comunicare statistiche di 
alta qualità sull'Europa in modo 
tempestivo, imparziale ed efficace sotto il 
profilo dei costi, mediante partenariati 
rafforzati all'interno del sistema statistico 
europeo di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte 
le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti 
multiple di dati, metodi avanzati di analisi 
dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie 
digitali.

(f) produrre e comunicare statistiche di 
alta qualità sull'Europa in modo 
tempestivo, imparziale, efficace sotto il 
profilo dei costi e senza dar luogo a un 
aumento sproporzionato degli oneri 
amministrativi, mediante partenariati 
rafforzati all'interno del sistema statistico 
europeo di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte 
le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti 
multiple di dati, metodi avanzati di analisi 
dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie 
digitali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) La produzione e la comunicazione 
di statistiche di alta qualità di cui alla 
lettera f), proporzionate a un livello 
modesto di obblighi amministrativi a 
carico delle imprese.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Il programma è aperto ai seguenti paesi 
terzi:

Il programma è aperto ai seguenti paesi 
terzi, a condizione che rispettino tutte le 
norme e regolamentazioni dell'UE:

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui le imprese, i 
cittadini e i consumatori, la società civile e 
le autorità pubbliche, attraverso 
informazioni trasparenti, campagne di 
sensibilizzazione, lo scambio delle migliori 
pratiche, la promozione di buone pratiche, 
lo scambio e la diffusione di competenze e 
conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui le imprese, 
segnatamente le microimprese e le PMI, i 
cittadini e i consumatori, la società civile e 
le autorità pubbliche, attraverso 
informazioni trasparenti, campagne di 
sensibilizzazione, lo scambio delle migliori 
pratiche, la promozione di buone pratiche, 
lo scambio e la diffusione di competenze e 
conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) predisposizione di meccanismi che 
consentano ai rappresentanti dei cittadini, 
dei consumatori, degli utenti finali, della 
società civile e delle imprese dell'Unione di 
contribuire al dibattito politico, 
all'elaborazione di politiche e al processo 
decisionale, in particolare mediante il 
sostegno al funzionamento delle 
organizzazioni rappresentative a livello 
nazionale e dell'Unione;

(b) predisposizione di meccanismi che 
consentano ai rappresentanti dei cittadini, 
dei consumatori, delle associazioni di 
consumatori, degli utenti finali, della 
società civile e delle imprese dell'Unione di 
contribuire al dibattito politico, 
all'elaborazione di politiche e al processo 
decisionale, in particolare mediante il 
sostegno al funzionamento delle 
organizzazioni rappresentative a livello 
nazionale e dell'Unione;

Emendamento 28



AD\1169365IT.docx 23/31 PE627.841v02-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostegno alla competitività delle 
imprese e di interi settori dell'economia, 
adozione dell'innovazione da parte delle 
PMI e loro collaborazione lungo la catena 
di valore attraverso il collegamento 
strategico di ecosistemi e cluster, compresa 
l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

(e) sostegno alla competitività delle 
imprese e di interi settori dell'economia, 
adozione dell'innovazione da parte delle
microimprese e delle PMI e loro 
collaborazione lungo la catena di valore 
attraverso il collegamento strategico di 
ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa 
per la collaborazione tra cluster;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 20 al fine modificare l'allegato 
III, ove risulti necessario tener conto delle 
situazioni provocate da malattie animali 
con un'incidenza significativa 
sull'allevamento o sul commercio di 
bestiame, dello sviluppo di zoonosi che 
possono mettere in pericolo la salute 
umana o dei recenti progressi in campo 
scientifico ed epidemiologico, nonché delle 
malattie animali che possono rappresentare 
una nuova minaccia per l'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 20 al fine modificare l'allegato 
III, ove risulti necessario tener conto delle 
situazioni provocate da malattie animali 
con un'incidenza significativa 
sull'allevamento o sul commercio di 
bestiame, dello sviluppo di zoonosi che 
possono mettere in pericolo la salute 
umana o dei recenti progressi in campo 
scientifico ed epidemiologico, nonché delle 
malattie animali che possono rappresentare 
una nuova minaccia per l'Unione. Nel 
modificare l'allegato III, si tiene conto 
delle importazioni illegali di prodotti 
alimentari in considerazione dei rischi per 
la salute che possono comportare.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia del 2. Entro … [tre anni a partire 
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programma va effettuata non appena 
siano disponibili informazioni sufficienti 
sulla sua attuazione e comunque non 
oltre quattro anni dall'inizio della sua 
attuazione.

dall'attuazione del programma], la 
Commissione redige una relazione di
valutazione intermedia del programma sul 
conseguimento degli obiettivi delle azioni 
sostenute nell'ambito dello stesso, sui 
risultati e l'impatto, sull'efficienza 
dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione comunica le 
conclusioni delle valutazioni, corredate 
delle proprie osservazioni, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni.

6. La Commissione trasmette le 
relazioni di cui ai paragrafi 2 e 5, 
corredate delle proprie osservazioni, al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni e le rende 
pubbliche. Se del caso, le conclusioni di 
tali valutazioni sono corredate di proposte 
legislative di revisione del programma.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario, possono essere 
iscritti in bilancio anche dopo il 2027 
stanziamenti per coprire le spese di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di 
consentire la gestione delle azioni non 
completate entro il 31 dicembre 2027.

3. In casi eccezionali, possono essere 
iscritti in bilancio anche dopo il 2027 
stanziamenti per coprire le spese di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di 
consentire la gestione delle azioni non 
completate entro il 31 dicembre 2027.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) misure per eradicare un organismo 
nocivo da quarantena rilevante per 
l'Unione, adottate dall'autorità competente 
di uno Stato membro a norma dell'articolo 
16 del regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio105, o in 
forza di misure dell'Unione adottate in 
conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di 
tale regolamento;

(a) misure per prevenire, contenere e/o 
eradicare un organismo nocivo da 
quarantena rilevante per l'Unione, adottate 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro a norma dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio105 o in 
forza di misure dell'Unione adottate in 
conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di 
tale regolamento;

_________________ _________________

105 Regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2016, relativo alle misure di 
protezione contro gli organismi nocivi per 
le piante, che modifica i regolamenti (UE) 
n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) 
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e abroga le direttive 
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 
2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 
23.11.2016, pag. 4).

105 Regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2016, relativo alle misure di 
protezione contro gli organismi nocivi per 
le piante, che modifica i regolamenti (UE) 
n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) 
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e abroga le direttive 
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 
2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 
23.11.2016, pag. 4).

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) misure adottate dall'autorità 
competente di uno Stato membro a norma 
dell'articolo 29 del regolamento 
(UE) 2016/2031 per eradicare un 
organismo nocivo non incluso nell'elenco 
degli organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per l'Unione e che può essere 
considerato un organismo nocivo da 
quarantena rilevante per l'Unione 
conformemente ai criteri di cui all'articolo 
29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto 
regolamento;

(b) misure adottate dall'autorità 
competente di uno Stato membro a norma 
dell'articolo 29 del regolamento 
(UE) 2016/2031 per prevenire, contenere 
e/o eradicare un organismo nocivo non 
incluso nell'elenco degli organismi nocivi 
da quarantena rilevanti per l'Unione e che 
può essere considerato un organismo 
nocivo da quarantena rilevante per l'Unione 
conformemente ai criteri di cui all'articolo 
29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto 
regolamento;
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) misure di protezione supplementari 
volte a evitare la diffusione di un 
organismo nocivo nei confronti del quale 
l'Unione ha adottato misure in applicazione 
dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 
30, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2016/2031, diverse dalle misure di 
eradicazione e di contenimento di cui
rispettivamente alle lettere a) e b) del 
presente punto, se tali misure sono 
indispensabili per proteggere l'Unione da 
un'ulteriore diffusione di tale organismo.

(c) misure di protezione supplementari 
volte a evitare la diffusione di un 
organismo nocivo nei confronti del quale 
l'Unione ha adottato misure in applicazione 
dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 
30, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2016/2031, diverse dalle misure di 
cui alle lettere a) e b) del presente punto, se 
tali misure sono indispensabili per 
proteggere l'Unione da un'ulteriore 
diffusione di tale organismo;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.3.4 bis. misure volte a monitorare 
la comparsa di malattie e organismi 
nocivi conosciuti o sconosciuti 
attualmente.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Attività a sostegno del 
miglioramento del benessere degli animali.

3. Attività e controlli volti a garantire 
il benessere degli animali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Attività volte a favorire la 
sostenibilità della produzione e del 
consumo di alimenti.

7. Attività volte a favorire pratiche 
sostenibili di produzione e consumo di 
alimenti a basse emissioni di carbonio che 
proteggano l'ambiente e la biodiversità, 
riducano al minimo gli sprechi alimentari 
e garantiscano norme elevate in materia 
di benessere degli animali, e attività di 
sensibilizzazione dei consumatori su tali 
pratiche.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Banche dati e sistemi informatici di 
trattamento delle informazioni necessari 
per un'attuazione efficace ed efficiente 
della legislazione relativa all'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera e), e che apportino un comprovato 
valore aggiunto per l'intera Unione.

8. banche dati e sistemi informatici di 
trattamento delle informazioni necessari 
per un'attuazione efficace ed efficiente 
della legislazione relativa all'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera e), e che apportino un comprovato 
valore aggiunto per l'intera Unione;
applicazione di nuove tecnologie per 
migliorare la tracciabilità dei prodotti, 
come i codici QR sulle confezioni dei 
prodotti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Lavori tecnici e scientifici, 
compresi studi e attività di coordinamento, 
necessari a garantire la corretta attuazione 
della legislazione riguardante il settore 
collegato all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e 
l'adeguamento di detta legislazione agli 
sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

11. Lavori tecnici e scientifici, 
compresi studi e attività di coordinamento, 
necessari a prevenire la comparsa di 
malattie e organismi nocivi nuovi e 
sconosciuti e a garantire la corretta 
attuazione della legislazione riguardante il 
settore collegato all'obiettivo specifico di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e 
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l'adeguamento di detta legislazione agli 
sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Attività svolte dagli Stati membri o 
da organizzazioni internazionali operanti 
al fine di raggiungere l'obiettivo specifico 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), 
volte a sostenere l'elaborazione e 
l'attuazione delle norme relative a tale 
obiettivo.

12. Attività svolte dagli Stati membri o 
da organizzazioni internazionali che 
perseguono l'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a 
sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle 
norme relative a tale obiettivo.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Misure attuate al fine di proteggere 
la salute delle persone, degli animali e 
delle piante e il benessere degli animali, 
aventi ad oggetto animali, prodotti di 
origine animale, vegetali e prodotti vegetali 
in arrivo da paesi terzi a una frontiera 
dell'Unione.

15. Misure attuate al fine di proteggere 
la salute delle persone, degli animali e 
delle piante e il benessere degli animali, 
aventi ad oggetto animali, prodotti di 
origine animale, vegetali e prodotti vegetali 
in arrivo da paesi terzi a una frontiera 
dell'Unione, tra cui misure volte a fornire 
maggiori informazioni ai consumatori sui 
prodotti mediante la corretta indicazione 
sull'etichetta del valore nutritivo e degli 
ingredienti e, se del caso, del metodo di 
produzione e della denominazione dei 
pesticidi e delle quantità utilizzate.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento
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– monitorare i progressi compiuti 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG);

– monitorare i progressi compiuti 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG) e dell'accordo 
di Parigi sul clima;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 14

Testo della Commissione Emendamento

– sviluppare ulteriormente statistiche 
a sostegno della strategia energetica, 
dell'economia circolare e della strategia 
sulla plastica;

– migliorare ulteriormente le
statistiche a sostegno della strategia 
energetica, dell'economia circolare e della 
strategia sulla plastica;



PE627.841v02-00 30/31 AD\1169365IT.docx

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività 
delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche 
europee

Riferimenti COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

IMCO
14.6.2018

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

ENVI
14.6.2018

Commissioni associate - annuncio in aula 5.7.2018

Relatore per parere
       Nomina

Lukas Mandl
4.9.2018

Esame in commissione 25.10.2018

Approvazione 6.12.2018

Esito della votazione finale +:
–:
0:

49
0
5

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, 
Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 
Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, 
José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie 
Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, 
Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne 
Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, 
Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, 
Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, 
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike 
Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel 
Schaldemose, Keith Taylor



AD\1169365IT.docx 31/31 PE627.841v02-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

49 +

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique 
Ries

EFDD Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI Zoltán Balczó

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz 
Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling , Françoise Grossetête, 
Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa 
Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina 
Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, 
Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith 
Taylor

0 -

5 0

ECR Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD Julia Reid

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


	1169365IT.docx

